
 
 
 
 
Scienze umane indirizzo economico 
 Esami di passaggio   
 
Classe prima 
Oggetto, metodi e strumenti della psicologia scientifica in quanto scienza umana 
Processi cognitivi e metodi di studio: 
la percezione 
la memoria 
gli stili cognitivi 
il metodo di studio e la metacognizione 
il gruppo e le sue dinamiche; l’influenza sociale 
Elementi di psicologia sociale: pregiudizi, stereotipi, atteggiamenti, status e ruolo, motivazioni ed emozioni 
 
Classe seconda  
La psicologie dinamiche e Psicoanalisi, la loro influenza sulla cultura contemporanea 
Elementi di Psicologia sociale: stereotipi, pregiudizi, atteggiamento e comportamento. 
La Psicologia del sè 
Metodi statistici e di ricerca,  rappresentazioni grafiche 
Elementi di base della statistica descrittiva: 
a) campionamento; 
b) variabili; 
c) diagrammi. 
 
Classe terza 
I concetti fondamentali di cultura, natura, società. 
Concetti di antropologia culturale quali: mito, rito, fiaba, religione, magia, rappresentazione, concetto. 
La famiglia e gli altri nuclei fondamentali della società 
Etnocentrismo e relativismo culturale 
Evoluzionismo e creazionismo 
Concetti fondamentali della Sociologia 
Lettura di brani antropologici significativi dai principali autori di Antropologia. 
 
Classe quarta 
Le principali teorie sociologiche 
La società di massa 
Conoscenza e uso di metodi di ricerca e di rappresentazione grafica delle statistiche 
la lettura di pagine significative tratte dalle opere dei principali classici della sociologia quali Comte, Marx, 
Durkheim, Weber, Pareto, Parsons 
 
Classe quinta 
Idee politiche e visioni della società dal 700 ad oggi. 
La globalizzazione e i no-global 
Teorie sociologiche del XX secolo 
Teorie psicologiche che hanno influenzato la cultura attuale: la Psicoanalisi 
Lettura di pagine significative tratte da autori classici e contemporanei 
Strutturare una ricerca sociologica e/o antropologica completa: dall’ipotesi, alla metodica, alla selezione dei campioni, 
alla rappresentazione grafica, alle interpretazioni dei dati. 
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